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Materiali delle punte elicoidali



Il processo parte da una barretta cilindrica di acciaio HSS, di lunghezza
pari a ≈ 75% della lunghezza totale della punta che si vuole ottenere.

Attraverso una deformazione plastica a caldo, in assenza di asportazione
di materiale, si ottiene la punta elicoidale cilindrica.
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Processi produttivi delle punte elicoidali

La precisione costruttiva del procedimento è limitata, ma la mancanza di
asportazione di materiale favorisce il contenimento dei costi di produzione.

Si esegue il trattamento termico che porta la durezza della punta a valori
HRC 63÷64 ed infine si effettua l’affilatura in punta, che in genere è di
118° senza split point.



Il processo prevede la lavorazione alla fresa di una barretta di acciaio HSS
(lavorazione per asportazione di materiale), prima del trattamento
termico.
Segue il trattamento termico che porta la durezza della punta a valori
HRC 64÷65.
Si effettua infine l’affilatura in punta, che può essere di 118° senza split
point o di 135° con split point.

Processi produttivi delle punte elicoidali
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La precisione costruttiva del procedimento è buona.
Il processo è utilizzato per lo più per la produzione di punte con codolo
conico Morse ma, in generale, per le punte elicoidali cilindriche, è un
procedimento ormai in disuso.



Il processo parte con una barretta cilindrica HSS di lunghezza pari alla
punta che si vorrà ottenere.
La punta viene trattata termicamente e assume pertanto durezze che
raggiungono valori attorno a HRC 65. Nel caso di barrette HSS Co, la
durezza della barretta può arrivare fino a HRC 68.
La punta viene lavorata alla mola, mediante raffreddamento con olio
minerale intero. La rettifica alla mola è un processo automatizzato e
fortemente controllato, che permette di ottenere geometrie perfette delle

Processi produttivi delle punte elicoidali
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fortemente controllato, che permette di ottenere geometrie perfette delle
punte lavorate.
Si conclude la lavorazione con l’affilatura in punta, che in genere è di
135° con split point.

La precisione costruttiva del 
procedimento è ottimale.



Mola per la rettifica della cava dell’elica della punta Mola per la rettifica della fase
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Processi produttivi delle punte elicoidali



Ente internazionale per la 
standardizzazione: consta di 158 paesi 
membri (tra cui l’Italia e la Germania)

In Germania
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Standard normativi

Gli utensili da taglio seguono per lo più normative di origine tedesca 
(DIN), acquisite dall’ente internazionale di normazione (ISO). 

In Germania

In Italia



Le differenti tipologie di affilatura di una punta elicoidale sono descritte
dalla norma DIN 1412: di seguito si richiamano le principali.

L’affilatura standard è adatta alla maggior parte delle lavorazioni in condizioni normali.

L’affilatura con assottigliamento del nucleo (forma A prescritta dalla norma) riduce lo
spessore del nucleo e quindi la pressione di penetrazione, migliorando le condizioni di
taglio. Viene normalmente usata con punte lunghe.

Tipologia di affilatura
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L’affilatura “split point” (forma C prescritta dalla norma) permette buone centrature e
fornisce un migliore invito all’evacuazione del truciolo rispetto all’affilatura standard;
si utilizza in genere per materiali tenaci e condizioni di lavoro gravose.

Affilatura “split point”
(forma C della norma DIN 1412)

L’affilatura con assottigliamento del nucleo e correzione del tagliente (forma B
prescritta dalla norma) riduce lo spessore del nucleo e modifica il tagliente rendendolo
ideale per lavorazioni gravose e fori profondi su punte normali e lunghe.



Depositare sulla superficie sostanze con proprietà e composizione
diversa dal materiale base consente di migliorare soprattutto le proprietà
di durezza e di resistenza ad usura (adesiva, abrasiva, corrosiva) dello
strato superficiale, pur lasciando inalterate le proprietà del substrato.
Diminuisce anche il coefficiente di attrito, favorendo perciò lo
scorrimento del componente e la diminuzione delle temperature di
contatto.

I più comuni rivestimenti per gli utensili da taglio sono rivestimenti PVD
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Rivestimenti superficiali degli utensili

I più comuni rivestimenti per gli utensili da taglio sono rivestimenti PVD
(Physical Vapour Deposition) al TiN o al TiAlN, con spessori variabili fino a
10 µm.

Rivestimento TiAlN

Rivestimento TiN



La durezza di un materiale è la resistenza che la sua superficie oppone alla
scalfittura. Si misura utilizzando dei penetratori differenti a seconda della
tipologia di prova di durezza. Attraverso la misurazione delle
caratteristiche dell’impronta lasciata dal penetratore si definisce il valore di
durezza del materiale.

DUREZZA ROCKWELLDUREZZA ROCKWELLDUREZZA ROCKWELLDUREZZA ROCKWELLDUREZZA ROCKWELLDUREZZA ROCKWELLDUREZZA ROCKWELLDUREZZA ROCKWELL
Penetratore: Penetratore: Penetratore: Penetratore: Diamante a forma conica di 120° con 
arrotondamento in punta di 0.2 mm di raggio
Misurazione: Misurazione: Misurazione: Misurazione: Massima profondità di penetrazione 
del penetratore per un dato carico applicato

Penetratore

Materiale in 

Durezza Rockwell e Vickers
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del penetratore per un dato carico applicato
Note: Note: Note: Note: prova generalmente di officina

DUREZZA VICKERSDUREZZA VICKERSDUREZZA VICKERSDUREZZA VICKERSDUREZZA VICKERSDUREZZA VICKERSDUREZZA VICKERSDUREZZA VICKERS
PenetratorePenetratorePenetratorePenetratore:::: Diamante a forma di piramide a base quadrata,
avente angolo tra le facce di 136°
MisurazioneMisurazioneMisurazioneMisurazione:::: Rapporto tra il carico applicato e l’area
dell’impronta generata
NoteNoteNoteNote:::: prova di laboratorio

Impronta 
generata

Penetratore

Materiale in 
analisi



HV (Vickers HV (Vickers HV (Vickers HV (Vickers 

HardnessHardnessHardnessHardness))))

HRC (Rockwell HRC (Rockwell HRC (Rockwell HRC (Rockwell 

HardnessHardnessHardnessHardness))))

940 68

920 67.5

900 67

880 66.4

864 66

860 65.9

840 65.3

829 65

820 64.7

HV (Vickers HV (Vickers HV (Vickers HV (Vickers 

HardnessHardnessHardnessHardness))))

HRC (Rockwell HRC (Rockwell HRC (Rockwell HRC (Rockwell 

HardnessHardnessHardnessHardness))))

690 59.7

680 59.2

675 59

670 58.8

667 58.7

660 58.3

655 58

650 57.8

639 57

HV (Vickers HV (Vickers HV (Vickers HV (Vickers 

HardnessHardnessHardnessHardness))))

HRC (Rockwell HRC (Rockwell HRC (Rockwell HRC (Rockwell 

HardnessHardnessHardnessHardness))))

550 52.3

547 52.1

544 52

540 51.7

530 51.1

528 51

520 50.5

510 49.8

508 49.6820 64.7

800 64

782 63.5

780 63.3

773 63

760 62.5

745 62

740 61.8

737 61.7

720 61

700 60.1

698 60

Durezza Rockwell e Vickers

639 57

630 56.8

620 56.3

615 56

610 55.7

600 55.2

596 55

590 54.7

580 54.1

570 53.6

569 53.5

560 53

508 49.6

500 49.1

491 48.5

490 48.4

480 47.7

472 47.1

470 46.9

460 46.1

455 45.7

450 45.3
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� Acciai basso legati
Acciai comuni da costruzione, dal ferro per carpenteria all’acciaio bonificato
per lavorazioni comuni con resistenza massima pari a 900 N/mm²

� Acciai alto legati
Acciai al carbonio con elementi di lega, in genere Nichel, Cromo, Molibdeno,
con valori di resistenza compresi tra 700 e 1000 N/mm².con valori di resistenza compresi tra 700 e 1000 N/mm².

� L’acciaio inox è un particolare tipo di acciaio legato.
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Classificazione degli acciai da lavorare

La resistenza meccanica di un materiale misura la capacità dello stesso di
resistere a forze esterne senza subire rotture o deformazioni permanenti.

La resistenza dei materiali si può calcolare con diversi metodi.
Il più comune è la prova di trazione: si sottopone un provino del materiale ad una forza di
trazione crescente, fino ad ottenere la rottura del provino stesso. Dal rilevamento del valore
del carico applicato alla rottura, si determina la resistenza a trazione del materiale.



In linea generale,

� le punte rullate sono idonee alla foratura di acciai basso legati e nelle
lavorazioni non intensive (non di produzione).

� le punte fresate sono adatte al taglio di acciai basso-medio legati, ma stanno
praticamente scomparendo dal mercato (tecnologia dei primi del ‘900!).

� le punte rettificate si caratterizzano per le migliori prestazioni nella foratura

Scelta della punta in funzione del materiale da lavorare
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Risultati ottimali sono garantiti rispettando i corretti
parametri di taglio (numero di giri e avanzamento) ed una
idonea lubrorefrigerazione durante le operazioni di taglio.

� le punte rettificate si caratterizzano per le migliori prestazioni nella foratura
di acciai alto legati, grazie alla perfetta geometria e alla elevata durezza.

Nello specifico, per il taglio dell’inox, si consigliano punte rettificate al cobalto, che presentano una elevata
resistenza al rosso.
L’inox infatti è un cattivo conduttore di calore e funziona da barriera termica: tutto il calore sviluppato
nelle operazioni di taglio tende a fare incollare il truciolo sui taglienti e a surriscaldare la punta, che
pertanto deve essere in grado di mantenere la sua durezza a alte temperature (elevata resistenza al rosso).



Materiale da Materiale da Materiale da Materiale da lavorarelavorarelavorarelavorare
Qualità Qualità Qualità Qualità 
puntapuntapuntapunta

Velocità Velocità Velocità Velocità 
periferica periferica periferica periferica 
(m/min)(m/min)(m/min)(m/min)

Diametro punta (mm)Diametro punta (mm)Diametro punta (mm)Diametro punta (mm)
RefrigeranteRefrigeranteRefrigeranteRefrigerante2222 5555 8888 12121212

Avanzamento (mm/giro)Avanzamento (mm/giro)Avanzamento (mm/giro)Avanzamento (mm/giro)
Acciaio non legato da 
costruzione 
R<600N/mm²

HSS
HSS Co

20÷25
25÷30

0.05 0.12 0.20 0.25 Emulsione

Acciaio da costruzione 
basso legato 
R=700÷900N/mm²

HSS
HSS Co

10÷12
15÷18

0.03 0.07 0.10 0.16 Emulsione

Acciaio legato al Ni Cr 
con 
R=1100÷1300N/mm²

HSS
HSS Co

6÷8
8÷10

0.02 0.05 0.08 0.12 Emulsione
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R=1100÷1300N/mm²
HSS Co 8÷10

Acciaio Inox martensitico 
ed austenitico
Acciaio refrattario
Acciaio resistente alla 
corrosione

HSS Co5%
HSS Co8%

6÷8
8÷10 0.02 0.05 0.08 0.12 Emulsione

Acero alto legato con 
tenore di manganese 
>10%

HSS Co8% 3÷5 0.02 0.05 0.08 0.12 A secco

Per trasformare la velocità periferica di taglio da m/min in giri/min, utilizzare la seguente formula:

Velocità (giri/min) =
1000 x Velocità (m/min)

3.14 x ø (mm)

Parametri di taglio consigliati


